DECISIONI CONSIGLIO
ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
DEL 3 NOVEMBRE 2015

 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2015.
 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
………………….. omississ ……………………..
 PREVENTIVO PER VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI (DPR 462/01):
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
VISTA la necessità di dover eseguire la verifica periodica quinquennale, per gli impianti
elettrici di messa a terra ai sensi del DPR n.462/01 relativa agli uffici sede dell’Ordine ubicati
in viale Milano 27 a Varese
VISTO che le verifiche degli impianti in oggetto ai sensi del D.P.R. 462/01 possono essere
effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività produttive, sulla base della
normativa tecnica europea UNI CEI;
CONSIDERATO il disposto degli art. 37 e 38 del vigente Regolamento di Amministrazione e
Contabilità, tenuto anche conto del disposto dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle soglie in
esso individuate che integrano quanto previsto dal vigente regolamento di amministrazione e
contabilità;
che il costo complessivo previsto dei lavori può essere stimato non oltre Euro 5.000
che il costo complessivo prevedibile risulta inferiore alle soglie indicate all’art. 125 del D.Lgs
163/2006;
che l’intervento rientra tra quelli indicati all’art. 38, comma primo, del vigente Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, per i quali è esperibile la procedura in economia;
DELIBERA
di affidare l’incarico alla Società ELLISSE con sede in Torino Strada dei Ronchi 29, Società
specializzata e abilitata nel settore.
L’importo totale pari a € 400,00 + IVA verrà attribuito all’art. 55 del bilancio per l’esercizio
finanziario in corso.
La società MEC engineering di Busto Arsizio che ha eseguito di recente
adeguamento dell’impianto sarà presente il giorno della verifica.

 DELIBERE AMMINISTRATIVE.

i lavori di

Ratifica delibere del Presidente.

•

Provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli dall’art.
38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine (mandati
dal n. 461 al n. 545).

Spese di piccola cassa.

 Spese minute sostenute dal 06/10/2015 all’ 03/11/2015

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, riunito il
3 novembre 2015
VISTO l’art. 22 del vigente Regolamento interno concernente la istituzione del fondo
economale per far fronte alla minute spese;
VISTA la deliberazione dell’apertura del fondo economato pari a € 2.500,00;
VISTO che nel periodo dal 02/09/2015 al 03/11/2015 per le minute spese è stata utilizzata
la somma di € 999,44
RILEVATA l’esigenza di procedere al reintegro del fondo economato;
DELIBERA
di autorizzare il reintegro del fondo economato per un importo complessivo di € 999,44
Le spese effettuate nel periodo dal 02/09/2015 al 03/11/2015 sono attribuite ai
corrispondenti capitoli dell’esercizio finanziario come di seguito specificato:
TITOLO I – SPESE CORRENTI
Categoria I – Spese per gli organi istituzionali dell’Ente
Art. 4 Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta €

27,30

Categoria II – Spese per il personale dipendente
Art. 16 Rimborso spese

€

303,90

Categoria IV – Spesa per l’acquisto di beni di consumo e servizi
art. 35 spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico

€

90,00

art. 36 spese minute varie

€

12,00

art. 37 spese di rappresentanza

€

93,39

art. 47 spese postali, telefoniche e telegrafiche

€ 217,85

art. 48 aggiornamento professionale e culturale

€ 120,00

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria XI Acquisizione di immobilizzazione tecniche
Art. 100 acquisto impianti attrezzature e mobili per ufficio

€ 135,00

Totale complessivo

€ 999,44

………………….. omississ ……………………..

